Revoca abilitazione al Servizio telematico Entratel
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme e dagli atti riportati di seguito
DISPONE
la revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data
23.02.1999 dall’Ufficio IVA di Chieti per la presentazione delle dichiarazioni
(art. 3, D.P.R. 22.07.1998 n. 322), per la registrazione di contratti di locazione e
affitto di beni immobili, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
di altri documenti sulla base delle specifiche norme o convenzioni che ne
disciplinano le modalità, a:
ZAPPACOSTA ALESSIO
residente in Via Coppelli n. 125 – 66012 Casalincontrada (CH)
luogo di esercizio dell’attività: Viale Benedetto Croce n. 207/D – 66100 Chieti
codice fiscale: ZPPLSS58E19B896W
Il presente provvedimento avrà effetto a decorrere dal 31° giorno successivo a
quello della notifica dello stesso e sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 244 del
24.12.2007.
Motivazioni
Il Decreto del 31.07.1999 del Ministero delle Finanze prevede, all’art. 8, i casi in
cui l’abilitazione al servizio può essere revocata dall’Amministrazione
Finanziaria: tra le circostanze che possono portare al provvedimento di revoca è
prevista, alla lettera d) del comma 1 dell’articolo sopra citato, la “presenza di
provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione
irrogati dall’ordine di appartenenza ai soggetti indicati all’art. 2, lettera b)”
(iscritti negli albi dei dottori commercialisti).
Considerato pertanto che il provvedimento di radiazione di cui al procedimento
disciplinare nr. 10/2013 (allegato A) da parte dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Chieti determina il venir meno di uno dei
presupposti per i soggetti abilitati ai fini del rilascio del visto di conformità, si
procede alla revoca dell’abilitazione al servizio Entratel.
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Il presente provvedimento, in base al comma 4 dell’art. 8 del Decreto 31 luglio
1999 del Ministero delle Finanze, viene notificato 30 giorni prima della data di
decorrenza al fine di consentire all’intermediario di compiere, per gli impegni
assunti prima della revoca dell’autorizzazione a prestare assistenza fiscale, tutte
le operazioni conclusive attinenti l’abilitazione medesima, quali, ad esempio, lo
scarico di ricevute concernenti i documenti trasmessi o delle quietanze relative a
eventuali F24 presentati in tempi recenti. In particolare, entro tale data,
l’intermediario ha l’obbligo di completare l’invio di tutte le dichiarazioni per le
quali abbia rilasciato al contribuente la copia contenente l’impegno a trasmettere
in via telematica i dati in essa contenuti.
In caso di mancata trasmissione nel predetto termine di 30 giorni, rimangono a
carico dell’intermediario le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione
delle suddette dichiarazioni.
Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, quest’ufficio
provvederà a disabilitare l’utente dall’accesso al canale telematico Entratel.
È facoltà del medesimo presentare, entro dieci giorni dalla ricezione, proprie
osservazioni e/o controdeduzioni incidenti sull’efficacia del provvedimento.
Avvertenze
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nel termine di 60
giorni davanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa.
Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell’atto e/o per chiedere
informazioni: DIREZIONE REGIONALE DELL’ABRUZZO – Ufficio Servizi e
Consulenza, Via Zara 10, 67100 L’Aquila, telefono 0862.648313.
Unità organizzativa responsabile del procedimento: DIREZIONE REGIONALE
DELL’ABRUZZO – Ufficio Servizi e Consulenza, Via Zara 10, 67100 L’Aquila,
telefono 0862.648313.
Responsabile del procedimento: Dott. Di Giamberardino Alessandro - Direzione
Regionale dell’Abruzzo – Ufficio Servizi e Consulenza
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Funzionario referente:
Ciancarelli Daniele - Tel. 0862 648247 - Recapito mail: dr.abruzzo.sc@agenziaentrate.it

Riferimenti normativi e di prassi
- Decreto 31 luglio 1998, emanato dal Ministero delle Finanze
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25 giugno 2009
IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Egidi
(firmato digitalmente)
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